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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria

Agli Enti gestori
delle scuole paritarie
della regione Umbria
c.a. Legali Rappresentanti
Oggetto: Assegnazione dei contributi alle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi
dell’art. 58 c. 5 del D. L. n. 73 del 25/05/2021. Richiesta attestazione di avvenuta
pubblicazione.
Con Decreto Ministeriale n. 291 del 30/09/2021 sono stati individuati criteri e modalità
per l’assegnazione alle scuole paritarie primarie e secondarie delle risorse economiche di
cui all’art. 58 c. 5 del D. L. n. 73 del 25/05/2021 e s.m.i.
Come noto, la citata normativa prevede come prerequisito per l’erogazione dei fondi in
argomento, l’avvenuta pubblicazione da parte dell’ente gestore sul proprio sito internet
delle informazioni elencate all’art. 58 c. 4 del citato D. L. n. 73/2021. Conformemente a
quanto previsto dal citato DM n. 291/2021, gli enti gestori possono attestare l’avvenuta
pubblicazione con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà redatte ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, ferme restando la facoltà di verifiche ai sensi della vigente normativa.
Evidenziando che il citato DM n. 291 del 30/09/2021 regolamenta i contributi in questione
esclusivamente per le scuole paritarie primarie e secondarie, si ritiene comunque utile
acquisire la medesima dichiarazione anche dagli enti gestori delle scuole dell’infanzia
paritarie, nelle more della definizione del D.M. ad esse dedicato, nonché tenuto conto delle
tempistiche relative alla chiusura del corrente esercizio finanziario.
A tale proposito, si chiede alle SS. LL. di restituire a questo Ufficio, debitamente compilata
e sottoscritta, l’allega attestazione di adempimento degli obblighi di pubblicazione entro il
09/11/2021 all’indirizzo drum@postacert.istruzione.it, avendo l’accortezza di specificare
nell’oggetto della spedizione la dicitura “Attestazione pubblicazioni scuole paritarie”.
Per quanto attiene alla modalità di sottoscrizione del modello, come di consueto, lo stesso
dovrà essere sottoscritto in una delle due seguenti alternative:
•
•

con firma digitale;
scansione di firma autografa, corredata da documento di identità del firmatario.
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Evidenziando che le informazioni rese con l’allegato modello hanno natura di
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, si rappresenta
la necessità di ricevere riscontro quanto prima.
Ringraziando per la consueta collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali
saluti.
Il Dirigente
Alessandra Giuliani
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e
normativa connessa.
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